CONTRATTO
DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA PROGRAMMATA

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42 CE
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Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs. 106/2009, ripubblicato il 3 Agosto 2009
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che integra il Testo Unico 81/2008,
al capo III, art. 15, lett. Z, obbliga regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla particolare indicazione dei fabbricanti.

Per manutenzione “PREVENTIVA PROGRAMMATA” si intende la manutenzione che si effettua
indipendentemente dal verificarsi di guasti e di rotture e che viene eseguita con la periodicità e la
metodologia indicate nel manuale d’uso e manutenzione del costruttore della macchina, in quanto
finalizzata a ridurre la possibilità di guasto e/o di rottura o il deterioramento delle condizioni di
funzionalità e/o della sicurezza della macchina.

Il CONTRATTO DI MANUTENZIONE
contiene:
• I dati identificativi di installatore, cliente, porta, automatismo, luogo d’installazione
e tipologia dell’automazione.
• Periodicità e scadenza degli interventi manutentivi programmati.
• Descrizione dei servizi previsti per ogni intervento programmato.
• Considerazioni su eventuali scelte effettuate.

MANUTENTORE
DELL’ IMPIANTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Ragione sociale
Indirizzo, via
CAP

Città

Tel.

Fax

Provincia
Cellulare

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO
OGGETTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Impianto

Numero di serie

Impianto

¨ Cancello a battente

¨ Basculante

¨ Cancello scorrevole

¨ Serranda

¨ Barriera

¨ Sezionale
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Numero di serie

Il presente è un contratto di manutenzione stipulato tra il Fornitore ed il Committente
ed ha come oggetto la manutenzione del prodotto in seguito meglio specificato:

FORNITORE DELLA MANUTENZIONE
Ragione sociale
Indirizzo, via
CAP

Città

Tel.

Fax

Provincia
Cellulare

COMMITTENTE:
Ragione sociale
Indirizzo, via
CAP

Città

Te.

Fax

Provincia
Cellulare

PRODOTTO INSTALLATO PRESSO:

¨ Privato

¨ Condominio

¨ Azienda

¨ Altro

Matricola
Ragione sociale
Indirizzo, via
CAP

Città

Tel.

Fax

Provincia
Cellulare

• Il contratto prevede n°
interventi MANUTENTIVI programmati all’anno, con periodicità e
scadenza ogni
giorni circa, con preavviso telefonico.
• L’intervento potrà essere effettuato, previo accordo, anche in assenza del committente.
• Ogni intervento programmato prevederà la somministrazione della manutenzione prescritta dal
costruttore della macchina nel manuale relativo.
Il materiale di consumo utilizzato verrà fornito gratuitamente.
IL COSTO DEL CANONE ANNUO È DI:
Validità contratto:

€

+ IVA

Mesi Data inizio contratto:

TOTALE: €

+ IVA

Il corrispettivo del canone deve essere versato all’inizio dell’anno o di ogni periodo di validità

Trascorso il periodo di garanzia, eventuali pezzi di ricambio necessari per il ripristino dell’impianto, verranno fatturati al
prezzo del listino ufficiale.

Nel caso in cui il Committente richieda interventi straordinari (oltre a quelli previsti) questi verranno
effettuati senza pagare alcun diritto di chiamata, e il costo della manodopera verrà fatturato a €
____,____/ora + IVA ed i ricambi eventualmente necessari al prezzo del listino ufficiale.

IL FORNITORE

IL COMMITTENTE

(firma per accettazione)

Non è compreso nel contratto di manutenzione:
- Richiesta di riparazioni dovute ad atti di vandalismo, incidenti o negligenza da parte del committente
- Il presente contratto di manutenzione decade in caso di sostituzione di parti aventi caratteristiche diverse e in caso di
manutenzione effettuata non dal fornitore del presente contratto di manutenzione.
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FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

ATTENZIONE:
Il presente Documento NON solleva l’installatore dall’effettuare l’analisi dei rischi della macchina
in quanto responsabile della sicurezza nell’uso proprio ed improprio prevedibile della macchina stessa.
In funzione delle caratteristiche di ogni macchina questo documento deve essere modificato,
implementato e/o corretto in funzione dell’analisi dei rischi effettuata e delle modalità d’uso della macchina.
I contenuti del presente documento sono stati elaborati per facilitare il costruttore della macchina durante la realizzazione
della documentazione tecnica richiesta dalla D.M. 2006/42 CE.
Il costruttore della macchina è il responsabile della documentazione contenuta nel Fascicolo Tecnico e la FAAC S.p.A.
non si assume alcuna responsabilità su compilazioni errate, incomplete o non corrispondenti.
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